
IN PRIMO PIANO 
• Il sistema di raccolta rifiuti

• Le novità della Tia - Agevolazioni Tariffa Rifiuti 2012
• Le linee guida del bilancio

• Musica da Camera: musica d’eccellenza
• Iniziative culturali in città, Venaria Racconta ed altre

Periodico a cura 
dell’Amministrazione comunale

Tiratura 16 mila copie

n. 66
maggio 2012

VENARIA
REAL REGAL CHANGE

Venaria

OGGI

Specia
le 

Racco
lta R

ifiut
i

VO_66def.indd   1 07/05/12   17:31



Soggiorno

Fiordaliso
Residenza per anziani



Gentili lettrici e lettori,
a seguito della campagna di comunicazione che 
ha visto arrivare nelle vostre case il depliant “Noi 

differenziAMO Venaria”  anche il periodico comunale 
pubblica nelle pagine centrali, in modo che staccandole 
restino a vista della famiglia, le novità circa il cambiamento 
della raccolta differenziata. Il sindaco e gli assessori di 
riferimento spiegano il perché di questa scelta operativa. 
Vi troverete tutte le informazioni circa il dove, come e 
quando. In caso di dubbi e incertezze troverete numeri di 
telefono e siti Internet ai quali rivolgervi. Leggerete, poi, 

nella rubrica “Filo diretto con il Sindaco” che 
l’ospedale di Venaria è stato  declassato, 
dalla Regione Piemonte,  a mera struttura 
poliambulatoriale. Altra questione di 
fondamentale importanza, per la vita 
amministrativa della Città con ricadute serie 
su quella del cittadino, è l’approvazione 
da parte del Consiglio comunale delle 
linee d’indirizzo del bilancio, le illustra 
l’assessore alle Risorse Finanziarie. La 
legge prevede l’approvazione del bilancio, 
entro il mese di giugno. Scoprirete come 
in Città non si stia mai fermi. Diverse le 
iniziative per la bella stagione: si parte 
dal programma del “Venaria Racconta”, 
progetto realizzato  dalla fondazione Via 
Maestra con il patrocinio dell’assessorato 
alla Cultura, segue la ormai celebre 
“Festa delle Rose” che si svolgerà a fine 

maggio nel centro storico. Altri eventi, di cui segnaliamo 
il calendario, si susseguiranno. Un discorso a parte merita 
la programmazione musicale dell’associazione “Amici 
per la Musica”, divenuta per il comune la manifestazione 
culturale d’eccellenza che quest’anno si suddivide in tre 
sezioni: rassegna “Musica in città 2012”, eventi “Musica per 
la Città” ed, infine, il prestigioso concorso internazionale di 
“Musica da Camera Luigi Nono”. Concerti di altissima qualità 
e gratuiti. 

Oriana Bergantin
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È di questi giorni la notizia dell’approvazione della nuo-
va Riforma Sanitaria Regionale. Questa nuova Legge 
prevede la costituzione di 6 Federazioni create per cen-

tralizzare le attività di servizio che saranno guidate da ma-
nager e avranno il compito di gestire le attività di servizio per 
conto delle Asl di riferimento, come gli uffici amministrativi, 
logistica, acquisti, magazzini. Obiettivo del nuovo assetto è 
il minor impegno di strutture e di personale, ovvero abbat-
timento dei costi con un nuovo modello organizzativo di ca-
rattere gestionale, senza interferenze con la programmazio-
ne e la spesa sanitaria. Ma le note dolenti intervengono sul 
riassetto della rete ospedaliera, che di fatto taglia tanti Ospe-
dali di periferia considerati minori e troppo costosi. La rifor-
ma prevede che il Piemonte sarà diviso in 6 aree territoriali, 
tre delle quali a Torino città così divisa: Sud-Est, Nord, Ovest. 
Ciascuna area avrà almeno un «Ospedale di riferimento»: 
Molinette, San Lazzaro, Cto, San Giovanni Bosco, San Luigi 
di Orbassano, Mauriziano, Ircc Candiolo, Regina Margherita, 
Sant’Anna, cioè una struttura che conti almeno un reparto 
di cardiochirurgia, uno di neurologia, un centro trapianti di 
organi e un pronto soccorso di secondo livello. La seconda 
categoria in cui sarà articolata la rete sono gli «Ospeda-
li cardine», strutture che dispongono di almeno un reparto 
di anestesia-rianimazione, terapia intensiva, Dea di primo 
livello (Moncalieri, Chieri, Gradenigo, Maria Vittoria, Ivrea, 
Chivasso, Ciriè, Pinerolo, Rivoli). Gli «Ospedali di territorio» 
offrono un punto di primo intervento, non di alta specialità, 
e servizi standard (Carmagnola, Cuorgnè, Cottolengo, Susa). 

Diversi gli ospedali da riconvertire, ovvero quelle strutture, 
che non essendo ritenute più necessarie nella forma attuale, 
verranno trasformate in poliambulatori, centri di riabilitazio-
ne, centri di lungodegenza, (Valdese, San Giovanni Antica 
Sede, Castellamonte, Lanzo, Avigliana, Giaveno, Torre Pellice, 
Venaria, Pomaretto). Come vediamo il nostro Ospedale, che 
in questi giorni viene dato in appalto ed entro l’anno vedrà 
l’inizio dei lavori, non viene più considerato neppure ospeda-
le. Naturalmente noi abbiamo manifestato in più e più oc-
casioni la nostra contrarietà a questo tipo di taglio e visione 
miope della sanità regionale e lo abbiamo fatto in tutte le 
sedi, istituzionali e non, ma il risultato è questo. Le esigenze 
dei cittadini, del territorio non vengono più ascoltate.  

Giuseppe Catania

L’edizione del 2010 ha portato a To-
rino numerose delegazioni di agri-

coltori e contadini provenienti da più 
parti del mondo. Nelle passate edizioni, 
i comuni della zona ovest di Torino han-
no dato sostegno alla rete Città di Terra 
Madre; gli stessi hanno dato ospitalità a 
circa 370 rappresentanti provenienti da: 
Argentina, Costa Rica, El Salvador, Hon-
duras, Brasile, Messico, Nicaragua, Pana-
ma, Belize, Perù, Cile, Venezuela, Portori-

co. L’iniziativa è stata possibile grazie al 
coinvolgimento di famiglie e associazio-
ni venariesi. Il Salone del Gusto e Terra 
Madre sono da sempre le due facce della 
stessa medaglia che ora si fondono in un 
grande evento. Nei giorni di fine ottobre, 
il Lingotto Fiere si trasformerà da sem-
plice spazio espositivo a spazio aperto 
a raccogliere esperienze, riflessioni e di-
battiti di uomini e donne che si battono 
ogni giorno per vivere la propria vita ed 
il proprio lavoro con gioia, nel rispetto 
della terra e delle persone. È con questo 
spirito che l’Amministrazione comuna-
le invita quanti volessero dare ospitalità 
ed accoglienza a segnarsi sul calendario 
questo prossimo appuntamento ed apri-
re le proprie abitazioni ospitando i fratelli 
delle altre terre!
Info: eventiturismo@comune.venariareale.to.it  
 b.clay

Terra Madre: continua l’ospitalità dei venariesi

Filo diretto con il Sindaco



Sino ai primi anni del XIX secolo 
si chiamava “Ciabot d’Balma” dal 

nome di una cascina che ospitava la 
famiglia Baldi, di mestiere carrado-
ri.  La cascina Savonera era posta al 
limite delle proprietà della Casa Re-
ale della Venaria. Il nome del toponi-
mo deriva quasi certamente dall’in-
tensa presenza di Ontani (in dialetto 
Verne) che sino a pochi anni or sono 
fiancheggiavano la bealera di Venaria. 
Dal libro campagnolo di Collegno si 
certifica la presenza di molte cascine, 
quasi tutte costruite verso la fine del 
settecento, quando questo territorio 
cominciò a perdere il suo ruolo di 
campo di caccia. Sino ad allora i so-
vrani lo utilizzavano per dar corso al 
cerimoniale di caccia più importante 
tra le varie iniziative venatorie. At-
torno il 1790, con l’inizio dei primi se-
gnali rivoluzionari in Francia, Vittorio 
Amedeo III, cedette in fretta e furia i 
territori ai privati.  Le cascine (Dore-
ra, Campagnola, Marocchina, Cano-
nica, Tabecchiera, Bergera, Margaria, 
ecc.), crearono i presupposti per dar 
vita ad una comunità che con il tempo 
integrò le varie attività al punto che 
la sua identificazione venne ratificata 
nel 1907, in occasione della inaugura-
zione dell’ufficio postale, assumendo 
definitivamente il nome di Savonera. 
In questa piccola, ma vivace, comunità 
le donne hanno svolto un ruolo che è 
tipico del mondo rurale. Un ruolo cen-
trale nella famiglia patriarcale, lavoro 
pesante per accudire alle faccende do-
mestiche, ma di straordinario suppor-

to alle attività tipicamente da campo 
a sostegno del lavoro maschile. Porta-
vano a termine le numerose maternità 
lavorando sino a poche ore prima del 
parto, insegnando alle ragazze l’arte 
della conduzione domestica della casa, 
in cucina, nell’aia. Solo apparentemen-
te subivano lo strapotere maschile, in 
realtà erano consigliere e suggeritrici 
nei confronti dei mariti. Dalla fanciul-
lezza in poi le ragazze, dopo aver ter-
minato la terza elementare iniziavano 
un percorso che spesso le portava ad 
andare a lavorare a servizio in città, 
nelle filande o alla raccolta della frutta 
e verdura presso agricoltori facoltosi. 
Il matrimonio era spesso e volentieri 
il risultato di accordi tra genitori pro-
prietari di terreni confinanti i qua-
li badavano all’interesse materiale 
dell’accordo e non certamente al coin-
volgimento sentimentale dei ragazzi. 
La povertà condizionava e modella-
va ogni fase della vita di campagna. I 
giochi erano quelli di movimento (la 
settimana, mosca cieca, il fazzoletto), 
le bambole di stracci con capelli fatti 
con biattee delle pannocchie. Il mo-
mento di affermazione lo assumevano 
quando, nel dispiego generazionale 
di famiglia, diventavano, a loro volta, 
suocere e potevano imporre alle nuore 
la loro funzione di comando. Addolci-
vano sicuramente il loro atteggiamen-
to quando, invece, diventavano nonne. 

Un vero e straordinario riferimento 
per i nipotini. Vestivano molto umil-
mente, abiti lunghi, riciclati, di colore 
scuro con grandi tasconi dove c’era 
l’immancabile rosario e la manciata 
di granaglia per le galline. Altro ruo-
lo importante lo assumeva il parroco 
della comunità che era riferimento 
imprescindibile per  ogni decisione 
importante di famiglia. I percorsi di 
fede erano anche occasione per condi-
videre le decisioni  relative il destino 
politico e sociale della comunità. Oggi 
la Savonera è territorio perfettamente 
inserito nel contesto di una moderna 
e sviluppata realtà socio-economica, 
ma se indagato lancia ancora segnali 
che rimandano a quel periodo, intriso 
di colori, sensazioni e immagini uniche 
nel loro genere. 

Armando Crivelli

La storia narra che...

�egione �avonera
Da campo di caccia reale alle cascine 
settecentesche 
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Sono state approvate dal Consi-
glio comunale le linee di indirizzo 

per la predisposizione del bilancio di 
Previsione  per l’anno 2012 e del bi-
lancio Pluriennale. Da quanto si può 
desumere dalla sintesi esposta nei 
riquadri qui accanto, abbiamo due 
dati certi che condizionano pesante-
mente il bilancio comunale. Il primo 
è che nel biennio 2011-2012 il nostro 
Comune ha subito un taglio dei tra-
sferimenti statali di 2 milioni e 100 
mila euro, pari a circa l’8% del totale 
della spesa corrente. 
La parte “corrente”  riguarda i costi 
per l’erogazione dei servizi e del fun-
zionamento ordinario della Città (ma-
nutenzione strade e stabili, servizi di 
assistenza, politiche a favore di anzia-
ni e giovani, politiche per il lavoro e la 
casa, ecc.). Il secondo fattore riguarda 
l’introduzione dell’Imu che non por-
terà alcun vantaggio per il Comu-
ne, a meno che l’Ente non decida di 
aumentare le tariffe base andando, 
quindi, a gravare ulteriormente sui 
contribuenti, già peraltro penalizzati 
dalla nuova fiscalità locale e non solo. 
Allo stato dei fatti la sfida diventa 
quella di mantenere lo standard dei 
servizi esistenti dovendo contare su 
meno risorse. L’aver razionalizzato il 
più possibile la spesa, da un biennio 
a questa parte, non è bastato. 
Tagliare ulteriori 2 milioni e 100 mila 
euro significa rinunciare interamente 

a servizi fondamentali per il cittadino. 
Una scelta che questa Amministrazio-
ne ha deciso di non perseguire. 
Anzi vi sono due progetti che l’Ammi-
nistrazione intende sostenere: l’atteso 
avvio della biblioteca e quello delle 
due nuove sezioni dell’asilo nido Gal-
lo Praile. Per tali ragioni è necessario 
trovare nuove entrate e non andare a 
gravare sul già fragile sistema welfare. 
È allo studio la possibilità di far leva 
sulle seguenti voci: adeguamen-
to Istat dei servizi resi dal Comune; 
adeguamento dell’addizionale Irpef 
(salvaguardando i redditi minimi) ed 
entrate straordinarie. Il quadro è ulte-
riormente aggravato dall’impossibilità 
di redigere il bilancio per la grande in-
certezza che caratterizza l’operazione 
Imu, della quale non si hanno indica-
zioni precise sulla concreta applicazio-
ne.
In questa sorta di “Federalismo alla 
rovescia”, gli Enti locali si trovano, an-
ziché di fronte ad un ventaglio di pos-
sibilità nell’utilizzo della leva fiscale, 
nella scelta obbligata di aumentare le 
tasse.
Infatti, tale Federalismo, non è altro 
che il risultato di una duplice imposi-
zione: dei tagli lineari che determina-
no meno risorse e del gettito Imu, a 
totale vantaggio dello Stato. 

Alessandro Brescia
Assessore alle Risorse Finanziarie 

e Umane 

Con l’approssimarsi dell’estate l’as-
sessorato al Sistema Educativo sta 

lavorando ad un nuovo sistema di contri-
buzione del comune per le famiglie che 
iscriveranno i figli ai centri estivi. Si trat-
terà di uno o più buoni servizio di valore 
diverso a seconda della situazione Isee, 
che  potrà essere speso nel centro estivo 
comunale oppure in quelli organizzati 
dalle parrocchie o dalle associazioni che 
si faranno qualificare  dal comune. Per la 
prenotazione del buono si dovrà utilizza-
re l’Asm Card.

Info: ufficioscuole@comune.venariareale.to.it

TEL. 011 4072404 / 453 Ro.Ma

Un federalismo alla rovescia 
Gli Enti locali stretti tra tagli alla spesa e mancata attribuzione di potere fiscale
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Novità in vista per i centri estivi Imu a saldo “zero” 
per le casse 
comunali

L’introduzione dell’Imu, con ta-
riffe base di 0,4 e 0,76 ‰, è di 

fatto a saldo “zero” per le casse co-
munali in quanto al relativo gettito 
di competenza comunale corri-
sponde una pari riduzione, da par-
te dello Stato, della quota dei tra-
sferimenti erariali agli Enti locali.

La normativa che 
cambia i conti 
pubblici

 D.L. 78/2010, convertito in Leg-
ge n. 122/2010 “Manovra Esti-
va”,  in particolare l’art. 14 circa 
il concorso degli Enti Locali agli 
obiettivi di finanza pubblica, 
con contestuale riduzione dei 
trasferimenti erariali dovuti ai 
Comuni con popolazione supe-
riore ai 5 mila abitanti.

 Per il Comune di Venaria Rea-
le vuol dire tagli alla spesa per 
circa 1.500.000,00 euro (tagli già 
operati).

 D.L. 201/2011 “Salva Italia”, con-
vertito in Legge n. 214/2011, 
che prevede tra l’altro: disposi-
zioni in materia di concorso de-
gli Enti Locali alla manovra con 
riduzione del Fondo Sperimen-
tale di riequilibrio. Per il Comu-
ne di Venaria Reale la stima del 
taglio è di circa 600 mila euro.

Conclusione:
l’Ente si trova a fronteggiare una 
consistente riduzione dei trasfe-
rimenti erariali, nel biennio 2011-
2012, pari a circa 2.100.000 euro 
(circa l’8% dell’intero ammontare 
della spesa corrente).
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“Venaria racconta” 
storia della città, storia di genti

Gli altri appuntamenti in città

“Sotto ogni pietra c’è una parola e 
infine tutte si fondono in un unico 

racconto di luoghi, personaggi e memo-
rie”. Con questa frase si apre l’opuscolo 
che presenta il programma dell’inizia-
tiva organizzata dalla fondazione Via 
Maestra con il patrocinio del Comune. 
Se nelle precedenti edizioni la Città ha 
riscattato la sua memoria storica, con-
divisa per secoli con la Reggia, questa 
volta affronta un passo successivo, cioè 
quello di far riemergere, con incursioni 
ad hoc,  i molteplici  periodi storici che 
hanno caratterizzato la formazione e la 
crescita della comunità venariese.  
Spiega Catania, sindaco della Reale «La 
Città di Venaria ha così tanta storia da 
raccontare, da quando fu insediamen-
to rurale medioevale (Altessano, ndr) a 
quando divenne possedimento dei Sa-
voia, luogo di caserme ottocentesche, 
territorio di immigrati nei primi decenni 
del novecento e nella seconda ondata 
degli anni sessanta. È un’occasione per 
apprezzare sempre più le diversità che ci 
caratterizzano in quanto cittadini  vena-
riesi». 

Giorgio Irtino, presidente della fonda-
zione Via Maestra, entra nel dettaglio 
della programmazione «È stata suddi-
visa in sezioni tematiche. Nella sezione 
storia e personaggi indagheremo periodi 
che vanno da un lontano ad un recente 
passato, dai feudi ai castelli per finire a 
racconti riguardanti gli antichi mestieri 

del novecento. Anche la situazione attua-
le sarà investigata attraverso la presenta-
zione della nuova Venaria a seguito della 
restaurazione della Reggia, della realtà 
odierna relativa alla deindustrializzazio-
ne. I nuovi orizzonti della rassegna trat-
tano argomenti riguardanti la natura, 
l’astronomia, la giustizia. Come da tradi-
zione anche la letteratura continuerà ad 
avere un proprio spazio con la presenta-
zione di romanzi e con l’iniziativa “book-
crossing”. A questi si aggiungono eventi 
fuori programma che stiamo valutando». 
Decisamente impegnativi gli appun-
tamenti di quest’anno tanto che l’as-
sessore alla cultura, Fosca Gennari, 
precisa «Abbiamo voluto aprire la ras-
segna ad un respiro più ampio, dando 
voce ai tanti aspetti che compongono 
una comunità da quelli del ricordo, che 
formano l’identità di un territorio, alle 
tematiche attuali che coinvolgono il 
processo di crescita di una Città a voca-
zione turistica e culturale». 
Info: www.fondazioneviamestra.org

 Tel. 011 424 11 24 

  O.Berg.

Le manifestazioni a cura del Comune e delle Associazioni, 
prevedono: domenica 13 maggio la 4a StraVenaria e la 4a 

MiniStraVenaria, la gara regionale di corsa su strada Oro di 10 
km. Obiettivo è la raccolta fondi a favore dei progetti: “Youssef 
- Ragazzo della luna”, “Anch’io posso”, “Treino de basquete”. Info al 
338.9019844 o allo 011.4527300, email: gliamicidigiovannion-
lus@teletu.it. Le iscrizioni in loco anche il giorno della gara. 
Continua la rassegna al centro Iqbal Masih “Ci manca un vener-
dì”: musica, libri e cinema i protagonisti delle serate in program-
ma. Info: www.centroiqbalvenaria.it. 
Da giugno, il primo venerdì di ogni mese il Gruppo Astrofili Ve-
naria Reale, incontra gli appassionati in Reggia per osservare ed 
ammirare le stelle. Info: tel. 335.8288077. 
Il 2 giugno la Città celebra la Festa della Repubblica e premia i 
vincitori del concorso “Certamen”. Alle ore 21 al Concordia, la 20a 
Rassegna dei Cori con il cittadino Coro Tre Valli ed altri cori. Info: 
www.corotrevalli.it
Venerdì 15 giugno inizia Venaria Vivi Estate, che si protrae per 
tutto il mese di luglio. Info: www.comune.venariareale.to.it . 
Dal 29 giugno e fino all’8 luglio, il Cai festeggia in Città ed in Val 
Grande di Lanzo, il 50° anniversario di gestione del rifugio Pa-
olo Daviso. Info: www.caivenaria.it . 

Domenica 1° luglio è previsto il 3° Raduno nazionale del Vespa 
Club Venaria Reale. Info: www.vespaclubvenariareale.it. 
Alla Reggia di Venaria, dal 7 al 15 luglio, è la volta di Holiday in 
Palace experience, il nuovo, inedito, evento pensato per uscire 
dai soliti schemi e concedersi una vacanza. Info: www.lavenaria.it

Vittorio Billera
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L’Amministrazione comunale ha lan-
ciato in questi giorni una campagna 

per sensibilizzare i cittadini al migliora-
mento della raccolta differenziata e al 
nuovo sistema di raccolta. L’obiettivo del-
la campagna “Noi differenziAMO Venaria” 
è spiegare ai cittadini che collaborazione 
e unità d’intenti sono tra i fattori decisi-
vi per una buona riuscita della raccolta. 
C’è la necessità che tutti facciano la loro 
parte e che ci sia un sempre maggiore 
coinvolgimento positivo dei cittadini, 
delle imprese, delle attività commerciali 
nonché una completa accettazione delle 
nuove modalità di raccolta differenziata 
previste. 
È importante far comprendere le ragioni 
del cambiamento e del conseguente mi-
glioramento del sistema di raccolta diffe-
renziata, ossia quali sono i vantaggi ed i 
benefici, perché ci si debba impegnare 
per differenziare sempre di più e sempre 
meglio. La percezione che la differenzia-
zione dei rifiuti abbia delle motivazioni 
eticamente valide e porti a innumerevoli 
benefici ambientali ed economici, pro-
duce una forte motivazione a realizzarla 
nel modo migliore possibile, e di conse-
guenza si traduce in un forte aumento 
delle percentuali di raccolta registrate.  
Differenziare deve essere visto, oltre che 
come un obbligo legislativo ed etico, 
anche come un’opportunità di migliora-
mento della qualità di vita. Ricordiamo 
che la raccolta differenziata, infatti, oltre 
ad essere un dovere civico, risponde ad 
esigenze crescenti di tutela ambientale 
e del territorio. Deve pertanto essere ac-
compagnata da una forte motivazione 
della popolazione e dalla conseguente 
condivisione degli obiettivi previsti, che 
sono quelli del miglioramento della qua-
lità, ossia una migliore separazione delle 
varie tipologie di rifiuto. Così facendo si 
aumenta la quantità dei rifiuti differen-
ziati, contenendo non solo i costi di smal-
timento, ma aumentando la qualità della 
nostra vita e della nostra Venaria Reale.

Giuseppe Catania

Due gli obiettivi perseguiti dall’Ammi-
nistrazione: uno si propone di razio-

nalizzare il servizio aumentando l’interna-
lizzazione dei contenitori e l’altro risponde 
all’esigenza di aumentare la percentuale di 
raccolta differenziata così come chiesto dalla 
Comunità europea. In effetti, dopo un avvio 
positivo del servizio, negli anni si é riscontra-
to un periodo di fisiologico assestamento 
seguito da una diminuzione della percen-
tuale di “differenziata”. Nel concreto sono 
state realizzate 138 isole collocate sul territo-
rio in funzione della popolazione residente 
e della capacità di accesso con  mezzi idonei 
allo svuotamento. A causa della viabilità 
fortemente limitata il Centro storico rimarrà 
servito con modalità porta a porta. La pre-
sente fase due è intesa come un’evoluzio-
ne del sistema. Il progetto attuale si integra 
con le modalità esistenti ed è coerente con 
la domiciliarizzazione internalizzata. Si sono 
individuate 17 postazioni sul territorio e 10 
postazioni interrate, costituite da  contenito-
ri per vetro, plastica, carta, rsu. Ciascun con-
tenitore è dotato di portella azionabile me-
diante tessera (Asm card) riservata ad ogni 
postazione. Completano la postazione quat-
tro contenitori per l’organico da 240 lt dotati 
di serratura esterna. Il sistema é già stato spe-

rimentato con successo in altri comuni della 
provincia di Torino, nonchè sede di Residen-
ze sabaude (es. Rivoli), dai comuni soci del 
Consorzio di Bacino 15 aventi lo stesso ge-
store del servizio: la società Cidiu. La novità 
é che mentre negli altri comuni il passaggio 
a questo nuovo sistema é avvenuto gradual-
mente, per la Città di Venaria Reale avviene 
in un’unica fase coinvolgendo l’intero terri-
torio. I benefici connessi all’attivazione del 
progetto di modernizzazione del servizio 
di raccolta rifiuti generano ricadute positive 
che si traducono in: contenimento dei costi 
di gestione, riordino e razionalizzazione dei 
contenitori su area pubblica, ulteriori effetti 
positivi in termini di ordine, decoro, impat-
to e trasformazione del paesaggio urbano e 
contestuale innalzamento del livello di qua-
lità di vita urbana.

Mimmo Dellisanti
Assessore all’Ambiente e  Qualità della Vita

L’unico modo per non aumentare i costi 
del servizio di raccolta differenziata è 

differenziare di più. Meno rifiuto va in di-
scarica, il cosiddetto rsu (circa 1 milione di 
euro all’anno per 7 mila tonnellate di rifiu-
to), meno paghiamo. Quindi differenziare, 
oltre ad avere importanti risvolti ecologici, 
ha un’altrettanta importanza economica. 
Per quanto riguarda la Tia, rispetto al 2011, 
il costo complessivo del servizio  è diminuito 
di 500 mila euro. Il nuovo sistema di raccolta 
farà crescere la percentuale di differenziata, 
condizione indispensabile per evitare futuri 
aumenti della bolletta Tia. Il piano rifiuti co-
sta 5,8 milioni all’anno, pari al relativo gettito 
complessivo. Ciò è stato possibile grazie al 
lavoro di recupero all’evasione fiscale avve-
nuto nell’ultimo biennio a cura dell’Ufficio 

Tributi. Sono confermate le agevolazioni 
sociali riconosciute per redditi che non su-
perano i 16 mila euro di Isee, divise per fasce. 
Nel 2011 uno stanziamento di 125 mila euro 
ha permesso di accogliere oltre mille e 500 
richieste di agevolazioni sociali che restano 
inalterate per il 2012. Sulle tariffe della Tia 
dell’anno corrente è stata applicato l’ade-
guamento all’indice Istat pari al 3,2%, per far 
fronte, almeno in parte, ai rilevanti aumenti 
dei costi di gestione del servizio (carburan-
te, adeguamento contrattuale del persona-
le, ecc.). Siamo soddisfatti del fatto che da 
quest’anno e per la prima volta,  il costo del 
servizio è interamente coperto dal gettito 
totale Tia, così come previsto dalla legge.

Alessandro Brescia
Assessore alle Risorse FInanziarie e Umane

Il sindaco:
cambiare 
è la parola 
d’ordine

Razionalizziamo 
il servizio per 
differenziare di 
più e meglio

Il nuovo servizio permette di 
contenere i costi

INDIFFERENZIATA

CARTA e CARTONE

VETRO

PLASTICA
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Venaria, posizione centralissima comoda a tut-
ti i servizi, vendesi ampio  e luminoso alloggio 
in ottime condizioni, composto da soggiorno 
living con cucinino, 2 ampie camere, bagno, ri-
postiglio. Grande balcone verandato condonato. 
Cl.En = D ipe = 178,12 kWh/mq. Guarda il video 
sulla ns. pagina Facebook! 
Rif. 887
Venaria, zona centro commerciale, vendesi ap-
partamento di ampia metratura composto da 
ingresso, soggiorno con camino, ampia cucina 
abitabile, due ampie camere, bagno. Terrazzo. 
Con scala interna si accede al piano superiore 
composto da disimpegno, camera, bagno. Box 
Auto - Foto visibili su www.fintekno.net  Rif. 894

Venaria vendesi Villa indipendente di ampia 
metratura disposta su due livelli, in lotto di ter-
reno mq. 2200 edificabile. Possibilità di fraziona-
mento. Ampio Garage (mq 50) Cl.En = G ipe = 
324,56 kWh/mq. DA VEDERE!
Rif. 872

Venaria pressi via San Marchese in palazzina si-
gnorile di recente costruzione, vendesi luminoso 
appartamento in buone condizioni, composto 
da soggiorno living con cucinotto a vista, ampia 
camera matrimoniale, bagno. Termoautonomo. 
Foto visibili su www.fintekno.net - Rif. 884

Venaria zona centrale, vendesi Casa semindi-
pendente di recente costruzione, ampia metra-
tura (mq 180) disposta su due piani abitativi oltre 
piano mansardato Open Space e piano interrato. 
P.T. Ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
bagno. P.1 Camera matrimoniale, due cameret-
te, doppi servizi, ripostiglio. Giardino privato. Box 
auto. Cl.En. = E ipe = 231,15 kWh/mq. € 350.000. 
Rif. 893

Venaria zona comoda a tutti i servizi, vendesi 
ampio e panoramico appartamento occupato 
da inquilino composto da ingresso, tinello con 
cucinino, 2 camere, bagno, ripostiglio. IDEALE 
PER INVESTIMENTO! – Apri la ns pagina Facebo-
ok e clicka su Mi Piace! Rif. 822

Venaria pressi piazza Michelangelo, vendesi 
luminoso e panoramico alloggio di ampia me-
tratura disposto su 2 livelli, composto da salone 
living doppio, cucinotta, camera, doppi servizi + 
mansarda rifinita mq. 50 dotata anche di ingres-
so indipendente. Box auto e posto auto. Guarda 
il video sulla ns. pagina Facebook! Rif. 859

Venaria piazza Annunziata in splendida posi-
zione, vendesi caratteristico appartamento in 
ottime condizioni composto da soggiorno living 
con angolo cottura, camera matrimoniale, ca-
meretta, bagno. Guarda il video sulla ns. pagina 
Facebook! Rif. 806

Venaria, zona via Don Sapino, vendesi n. 02 por-
zioni di Casa Bifamiliare composte da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera, servizio, 
lavanderia + piano mansardato composto da 2 
camere e servizio. Al piano semint. ampia taver-
na con camino e forno.  Cortile Privato. Box Auto. 
Foto visibili su www.fintekno.net. Rif. 205_A - 
205_B
Venaria zona prestigiosa in stabile signorile, 
vendesi appartamento di ampia metratura di-
sposto su due livelli, rifinito con ottimi materiali, 
così composto: soggiorno living, cucina abita-
bile, 2 camere, ampio servizio con vasca-doccia 
/sauna, ripostigli e due ampi terrazzi + piano 
mansardato composto da salone con camino, 
cucinino, due camere, bagno. Box Auto.  Rif. 880
Venaria Centro Storico, vendesi appartamento 
totalmente e ottimamente ristrutturato,  com-
posto da ingresso, salotto, cucina abitabile a vi-
sta, camera matrimoniale con cabina armadio, 
cameretta, bagno. Termoautonomo. Posto auto. 
Guarda il video sulla ns. pagina Facebook! Rif. 
862

Venaria pressi corso Puccini in stabile signo-
rile di recente costruzione, vendesi alloggio di 
ampia metratura (mq.90), in ottime condizioni, 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno. Giardino privato. Guarda il video 
sulla ns. pagina Facebook! Rif. 860

Venaria zona centro commerciale, vendesi 
ampio appartamento ottimamente ristruttura-
to, così composto: living salone, grande cucina 
abitabile, 2 camere, doppi servizi, ripostiglio. Col-
legato con scala interna a piano mansardato rifi-
nito mq.65 circa.  Box auto. Cl.En. = F Ipe = 291,83 
kWh/mq. Rif. 874
Venaria zona centrale, vendesi alloggio total-
mente e ottimamente ristrutturato, molto lumi-
noso, composto da ampio soggiorno living con 
parete cottura, camera matrimoniale, bagno. 
Termoautonomo. Cl.En. = E ipe = 226,25 kWh/
mq. - Guarda il video sulla ns. pagina Facebook!  
Rif. 842

Venaria zona Rigola, vendesi panoramico bi-
locale in buone condizioni, composto da living 
soggiorno, cucinino, camera matrimoniale, 
bagno. Posto auto. Possibilità box auto a parte. 
Cl.En.=F ipe =263,66 kWh/m2 - Foto visibili su 
www.fintekno.net Rif. 811

Venaria, zona centrale , vendesi appartamento 
ristrutturato in ottime condizioni, su due arie, 
composto da ingresso, cucina abitabile, 2 came-
re, bagno, ripostiglio. Balcone verandato condo-
nato. Termoautonomo. Cl.En. = E ipe = 203,25 
kWh/mq. Rif. 204



Venaria zona nuova pressi Teatro della Concor-
dia, vendesi ampio e luminoso alloggio in otti-
me condizioni così composto: ingresso, salone, 
cucina abitabile, disimpegno, 3 camere, doppi 
servizi. Termoautonomo. Possibilità box auto a 
parte. Guarda il video sulla ns. pagina Facebook! 
Cl.En. = E ipe = 203,35 kWh/mq.  Rif. 863
Venaria Centro Storico in piccola soleggiata 
palazzina, vendesi appartamento ottimamente 
e completamente ristrutturato, su due arie, così 
composto: ingresso living su cucinotta, ampio 
soggiorno, camera matrimoniale, cameretta, ba-
gno. Cl.En. = D ipe = 148,85 kWh/mq. – LIBERO 
SUBITO! Rif. 876
Venaria zona centrale comoda a tutti i servizi, 
vendonsi n. 2 alloggi  ristrutturati in ottime con-
dizioni, su 2 arie e con 2 balconi, composti da in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, ampia ca-
mera matrimoniale, bagno. Possibilità box auto a 
parte. Cl.En. = F ipe = 262,59 kWh/mq. Cl.En. = G 
ipe = 425,07 kWh/mq. Rif. 865-864

Venaria a due passi dalla Reggia, vendesi appar-
tamento completamente ristrutturato a nuovo 
con ottimi materiali, composto da salone con 
angolo cottura, 2 camere, servizio, ripostiglio. 
Mansarda rifinita collegata da scala interna. Am-
pio box auto. DA VEDERE! Rif. 643

Venaria in zona comoda e servita, vendesi lu-
minoso trilocale in ottime condizioni grazie alla 
totale ristrutturazione, composto da ampio in-
gresso, soggiorno, cucinotto, 2 ampie camere, 
bagno, ripostiglio. Foto visibili su www.fintekno.
net. Rif. 206

Venaria pressi via Barbi Cinti in nuova costru-
zione vendesi appartamento composto da 
ingresso, cucina abitabile, camera, servizio con 
finestra, ampio terrazzo. Predisposizione per col-
legamento con scala interna a locale sottotetto 
mq.60. Possibilità box auto doppio. Rif. 772

Venaria zona centrale in stabile signorile, ven-
desi luminoso bilocale in buone condizioni con 
ottima esposizione,   così composto: ingresso, 
soggiorno con cucinino, ampia camera matri-
moniale, bagno. Libero subito! Prezzo interes-
sante! Cl.En. = E ipe = 232,79 kWh/mq. Rif. 853

Venaria Centro Storico nel cuore dell’ isola pe-
donale, vendesi luminoso appartamento in ot-
time condizioni, con 4 balconcini su via Mensa, 
composto da ingresso, soggiorno, 2 camere, cu-
cina abitabile, bagno. Termoautonomo. Rif. 701

Venaria pressi, zona Savonera, in piccola palaz-
zina comoda a tutti i servizi, vendesi apparta-
mento composto da ingresso, soggiorno con 
cucinino, ampia camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio. LIBERO SUBITO! Rif. 892

Venaria zona centro commerciale in palazzina 
signorile, vendesi alloggio mansardato di ampia 
metratura (mq.120), in ottime condizioni, com-
posto da ingresso living su salotto, soggiorno 
con parete cottura, 2 camere, doppi servizi. 
Cl.En. = D ipe = 150,34 kWh/mq. Rif. 687

Venaria zona Gallo Praile, vendesi Villetta a 
schiera di ampia metratura, in ottime condizioni 
così composta: P.Int. Taverna con camino, lavan-
deria P.T. Ampio salone living, cucina abitabile, 
servizio. P.1° 2 ampie camere di cui 1 con cabina 
armadio, bagno. P.M. Ampio locale rifinito. Giar-
dino privato. Box auto doppio. Cl.En. = D ipe = 
169,19 kWh/mq Rif. 886

Venaria Centro Storico pressi piazza Annunziata 
in casa bifamiliare, vendesi alloggio ristrutturato, 
su 2 arie, composto da ingresso, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno + mq.20 magazzi-
no. Termoautonomo. Ampio box auto. Rif. 747

Venaria vendesi, in piccola palazzina restaura-
ta nei pressi isola pedonale,   luminoso alloggio 
totalmente ristrutturato, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, ampia camera, 
bagno. Possibilità parcheggio nel cortile comu-
ne. € 87.000. Rif. 721

Venaria zona centro commerciale, vendesi 
ampio e luminoso appartamento con doppia 
esposizione,  composto da ingresso, salotto, cu-
cina abitabile, 2 camere, doppi servizi, ripostiglio. 
Giardino privato. Ampio box auto. Foto visibili su 
www.fintekno.net. Rif. 866

Venaria nel cuore dell’isola pedonale, vendesi 
Casa di ampia metratura con grandi potenzialità, 
indipendente sui 3 lati, , disposta su più livelli con 
possibilità di frazionamento. Autorimessa e posti 
auto. Rif. 847

Venaria, in complesso signorile situato in zona 
comoda a tutti i servizi, vendonsi ultimi appar-
tamenti di varia metratura, occupati da inquilini. 
IDEALI PER INVESTIMENTO! Visita la ns. pagina 
Facebook e clicka su Mi Piace! Rif. 826

Venaria pressi, zona Via Lanzo, vendesi ampio 
bilocale in buone condizioni, molto luminoso 
grazie alla doppia esposizione, composto da in-
gresso, soggiorno con cucinino, ampia camera 
matrimoniale, bagno con vasca. Rif. 852

Venaria in zona pedonale centralissima, vende-
si appartamento composto da ingresso, cucina 
abitabile, camera, bagno. Termoautonomo. 
Condizioni originali. LIBERO SUBITO! Possibilità 
Box Auto a parte. Rif. 895

Venaria Centro Storico nell’ isola pedonale, 
vendesi appartamento ristrutturato in ottime 
condizioni, su due arie, così composto: ingresso, 
soggiorno con cucinino a vista, ampia camera 
matrimoniale, cameretta, bagno. Possibilità par-
cheggio. Rif. 831

Venaria Centro Storico, vendesi ampio trilocale 
totalmente e ottimamente ristrutturato, com-
posto  da living soggiorno con angolo cottura, 
2 ampie camere, bagno. Termoautonomo. Posto 
Auto. Rif. 200
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Venaria zona centro commerciale, vendesi am-
pio appartamento in ottime condizioni compo-
sto da ingresso living su ampio soggiorno, cuci-
na abitabile, 3 camere, doppi servizi con finestra, 
2 terrazzi. Box auto. Rif. 843

Venaria via Mensa in splendida posizione, ven-
desi appartamento totalmente e ottimamente 
ristrutturato, molto luminoso grazie alla doppia 
esposizione, così composto:   soggiorno living 
con angolo cottura, camera, cameretta, cabina 
armadio, bagno, ripostiglio. Termoautonomo - 
Rif. 804

Venaria via Mensa a pochi metri dalla Reggia, 
vendesi alloggio splendidamente  ristrutturato 
composto da ingresso, soggiorno con cucinino, 
2 camere, bagno.  Ottima Posizione! Posto Auto. 
Foto visibili su www.fintekno.net. DA VEDERE! 
Rif. 873

Venaria zona piscina in stabile signorile di re-
cente costruzione, vendesi luminoso e pano-
ramico alloggio composto da living soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere, bagno. Posto Auto 
Coperto. Possibilità Box Auto a parte. Apri la ns. 
pagina Facebook e clicka su Mi Piace! Rif. 203

Venaria Centro storico, vendesi magazzino 
mq.33 con tetto a vista rifatto. Libero subito. OT-
TIMO INVESTIMENTO!  Apri la ns. pagina Facebo-
ok e clicka su Mi Piace! Rif. 837

Venaria zona centrale comoda ai servizi, vende-
si luminoso appartamento con doppia esposi-
zione, composto da soggiorno living con angolo 
cottura,ampia camera matrimoniale, bagno. 
Guarda il video sulla nostra pagina Facebook! 
Rif. 828

Venaria zona centrale in splendida posizione, 
vendesi panoramico trilocale in ottime condi-
zioni occupato da inquilino. IDEALE PER INVE-
STIMENTO! Possibilità Box Auto a parte.  Rif. 210

Venaria, zona centro commerciale, vendesi ap-
partamento di ampia metratura composto da 
ingresso living su salone con zona pranzo, cuci-
na abitabile, 3 camere, doppi servizi, ripostiglio. 
Ampio terrazzo. Box Auto. Foto visibili su www.
fintekno.net. Rif. 878

Venaria vendesi, nei pressi di piazza Michelan-
gelo, luminoso alloggio in ottime condizioni 
composto da living soggiorno, camera matri-
moniale, cucina abitabile, bagno. Possibilità Box 
Auto. Rif. 216

Venaria Centro Storico in piccola palazzina ri-
vista nelle parti comuni, vendesi appartamento 
completamente ristrutturato composto da in-
gresso living su soggiorno con parete cottura, 
camera matrimoniale, cameretta, bagno. Rif. 
218

Borgaro, zona centrale comoda ai servizi, ven-
desi ampio e luminoso appartamento in ottime 
condizioni,   composto da ingresso, soggiorno 
con cucinino, ampia camera matrimoniale, ba-
gno, ripostiglio. Collegato con scala interna a 
piano mansardato rifinito mq.40. Cl.En. = F ipe = 
298,65 kWh/mq. Rif. 846

Castellamonte pressi (a km.6 dal centro) ven-
desi Casa indipendente in posizione riservata, 
recentemente ristrutturata così composta: P.T. 
salone con camino, angolo cottura, bagno con 
vasca idromassaggio. 1°P. 2 camere. Cortile, ter-
razzo, giardino, orto. Rif. 736

Cuorgnè pressi, Canischio fraz. Bedino vendesi 
rudere edificabile, mq. 44 circa, con annesso 
giardino privato mq. 270 circa. Apri la ns. pagina 
Facebook e clicka su Mi Piace!  Rif. 861

Druento, zona Misterletta, vendesi panoramica 
Villa di recente costruzione, ampia metratura 
così composta: P.T. Salone living, ampia cucina 
abitabile, 2 camere, ampio servizio. P.Mans. Open 
Space mq. 130. P.Semint. Taverna con termoca-
mino, lavanderia. Vasta autorimessa. Giardino 
Privato. Foto visibili su www.fintekno.net Rif. 212

Fiano pressi, Varisella borgata Moncolombone 
vendesi Casa semindipendente ristrutturata, 
disposta su due livelli. P.T. Living sala, cucina 
abitabile, bagno. P.1° 3 camere, bagno. Ampio 
balcone. Giardino Privato. Foto visibili su www.
fintekno.net Rif. 201

Grugliasco, pressi corso Torino, vendesi lumino-
so appartamento in buone condizioni, su due 
arie e con due balconi, così composto: ingresso, 
tinello con cucinino, ampia camera matrimonia-
le, bagno. Cl.En. = G ipe = 342,27 kWh/mq. 
Rif. 885

La Cassa, zona centrale in piccola palazzina, 
vendesi  panoramico appartamento composto 
da ingresso, soggiorno con camino, cucina abi-
tabile, 2 ampie camere, bagno. Al piano terre-
no locale taverna con servizio. Nr.02 posti auto. 
Giardino privato. Guarda il video sulla ns. pagina 
Facebook! Rif. 754

La Cassa, zona comoda ai servizi in villa qua-
drifamiliare, vendesi appartamento di ampia 
metratura in ottime condizioni, così composto: 
doppio salone living, cucina abitabile, 3 camere, 
doppi servizi, ripostiglio. Giardino privato circa 
mq. 600. Box auto doppio. Rif. 868
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Lanzo pressi, fraz. Pessinetto in zona centrale, 
vendesi panoramico alloggio con vista magnifi-
ca, in ottime condizioni, composto da ingresso, 
soggiorno con cucinino, 2 ampie camere, ba-
gno, grande ripostiglio. Terrazzo mq.25. Posto 
auto. Rif. 748

Lanzo pressi, fraz. Pessinetto ai piedi del santua-
rio di S. Ignazio, in splendida posizione panora-
mica, vendesi ampio bilocale in ottime condi-
zioni ideale per uso vacanza o per investimento. 
Rif. 781

San Gillio, in complesso residenziale, vendesi 
appartamento di nuova costruzione composto 
da soggiorno living con angolo cottura, 2 ca-
mere, doppi servizi, ripostiglio. Ottime rifiniture 
e possibilità di scelta tra materiali di pregio. Pan-
nelli solari e fotovoltaici. Box auto e posto auto 
privato. Rif. 882

Torino, zona Falchera Vecchia, in contesto verde 
e servitissimo, vendesi trilocale ottimamente ar-
redato, completamente e finemente ristruttura-
to, così composto: living salotto, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, lavan-
deria. Posto auto privato. Cl.En. = D ipe = 189,42. 
Foto visibili su www.fintekno.net Rif. 890

Torino, zona Ospedale San Giovanni Bosco, ven-
donsi alloggi varie metrature da mq. 70 a mq. 
140. Apri la ns. pagina Facebook e clicka su Mi 
Piace! Rif. 883

Torino, zona Aurora, vendesi appartamento 
ristrutturato di ampia metratura (mq 92), con 
tripla esposizione, così composto: ingresso, am-
pio salone, cucinotta, 3 ampie camere, bagno. 
Termoautonomo. Rif. 881

Rep. Dominicana, pressi Bayahibe a 200 mt. 
dalla spiaggia, vendonsi Villette su due livelli così 
composte: p.t. Cucina, salone, servizio. Patio, por-
tico e giardino privato p. 1 Due camere, servizio. 
Il complesso di 4 Villette recintate si trova in zona 
fortemente turistica, nei pressi del villaggio Viva 
Wyndham Dominicus. 
Rif. 896

BOX AUTO
Venaria, Centro Storico, vendesi Box Auto. Rif. 879

Venaria, zona Rigola, vendesi ampio Box Auto. Rif. 768

RESIDENZIALI AFFITTO
Venaria, Centro Storico, affittasi appartamento arredato, contratto 4+4, su 
due livelli. P.T. Sala con camino. P.1° soggiorno con cucinino, 2 camere, bagno.

Venaria, Centro Storico affittasi  appartamento arredato, uso transitorio, com-
posto da living soggiorno con cucina a vista, camera, bagno.  Box Auto.

Venaria, zona Altessano, affittasi appartamento, contratto 4+4, composto da 
ingresso, tinello con cucinino, camera, cameretta, bagno.

Venaria, zona comoda a tutti i servizi, affittasi appartamento, contratto 4+4, 
composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, ripostigli.

Venaria, Centro Storico, affittasi appartamento, contratto 4+4, composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera, bagno.

ATTIVITà COMMERCIALI
Venaria nei pressi della Reggia, in ottima posizione, cedesi ristorante /pizzeria 
/bar ben avviato con forte incasso. Rif. 686

Venaria, in zona pedonale di forte passaggio, affittasi locale commerciale 
vetrinato angolare con n. 03 vetrine con licenza Bar. Possibilità dehors. Rif. 217

Venaria, zona Savonera, vendesi attività Panetteria e Alimentari Vari, compre-
so vetrine, arredamento e macchinari. Rif. 202

Collegno, in zona di forte passaggio, cedesi avviato Centro Estetico /Solarium 
in ottima posizione. Rif. 867 

LOCALI COMMERCIALI E TERRENI
Venaria vendesi, in zona Murazzini nei pressi di piazza Don Alberione, porzio-
ne di fabbricato da ristrutturare da adibire ad attività Bar /Ristorazione. Rif. 215

Venaria, in zona pedonale di forte passaggio, vendesi negozio ristrutturato in 
ottime condizioni, mq. 60 circa, con una vetrina + una porta vetrina. Servizio 
interno. Rif. 214

Venaria in ottima zona servitissima vicino a Torino vendesi grande terreno 
edificabile. Rif. 770

Venaria zona centrale, affittasi locale commerciale angolare con 4 vetrine 
completamente ristrutturato a nuovo, con magazzino e servizi. Rif. 820

Venaria vendesi capannone industriale mq.1750, altezza m.15, completo di 
uffici e servizi, con doppio passo carraio per ingresso TIR e mezzi pesanti. 
Rif. 870

Druento in ottima posizione vendesi ampio magazzino con servizi. H entrata 
mt. 2,40. Rif. 869

Poirino zona Marocchi, vendesi ampio magazzino quadrangolare  in ottima 
posizione con autorimessa e servizi.  Totale mq. 130. Rif. 706

Torino, zona Lucento, vendesi magazzino mq. 110 con servizi. Possibilità di 
trasformazione in Loft. Rif. 891

di R. Quirico

IMMOBILIARE
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Nel mese di aprile sono stati recapi-
tati gli avvisi di pagamento della 

Tia (Tariffa Igiene Ambientale) relativa al 
2012. Rispetto al 2011, le novità princi-
pali riguardano le tariffe e le scadenze. 
In primo luogo, è stato applicato l’ade-
guamento all’indice Istat, pari al 3,2%, ri-
spetto alle tariffe dell’anno precedente.
Con tale adeguamento per la prima 
volta il nostro Comune raggiunge la 
copertura integrale dei costi di ge-
stione dei rifiuti, senza ricorrere ad 
altre entrate per integrare la differen-
za non richiesta ai contribuenti con la 
Tia. L’adeguamento, inoltre, consente 
di coprire l’avvio del nuovo servizio di 
raccolta rifiuti, oltre a far fronte all’au-
mento dei costi del carburante e del 
personale impiegato nella raccolta ri-
fiuti. Si tenga comunque presente che 
l’ultimo ritocco delle tariffe della Tia ri-
sale ormai al 2008, e che da allora sono 
rimaste invariate. 
Al raggiungimento della copertura inte-
grale dei costi di gestione dei rifiuti con 
gli introiti della Tia hanno contribuito 

anche la riduzione dei costi del servizio 
grazie al passaggio al nuovo Consorzio 
di Bacino e una più attenta gestione del-
la Tia da parte dell’Ufficio Tributi comu-
nale, in particolare per quanto riguarda 
il recupero di base imponibile derivante 
dall’attività di accertamento. 
Si ritiene che questa sia la strada giusta, 
ossia proseguire con un’attenta gestio-
ne della Tia e innovare il servizio raccol-
ta rifiuti, per raggiungere due risultati in 
uno: evitare e contenere futuri aumenti 
delle bollette e, nel contempo, favorire 
un incremento della percentuale di rac-
colta differenziata.

Scadenze di pagamento Tia 2012
Per le bollette del 2012 vengono con-
fermate le 4 rate di pagamento: dopo la 
prima scadenza di fine aprile, le restanti 
3 rate scadono il 31 luglio, il 30 settem-
bre e il 30 novembre 2012. È possibile 
effettuare il versamento in unica solu-
zione entro il 31 luglio 2012. Le modali-
tà di pagamento sono le medesime del 
2011.

Agevolazioni sociali sulla Tia
La Giunta comunale ha deliberato anche 
per il 2012 il riconoscimento delle agevo-
lazioni per i nuclei familiari con particola-
re disagio economico e sociale. Restano 
confermate le fasce di indicatore Isee e 
le percentuali di riduzione già previste 
nel 2011. Le domande devono essere 
presentate all’Ufficio Tributi entro il 31 
ottobre 2012. All’atto della presentazio-
ne della domanda, l’Ufficio provvede al 
ricalcolo immediato degli importi dovuti 
per il 2012 con l’applicazione della ridu-
zione spettante. 
Si ricorda, che il Comune effettua i con-
trolli delle istanze presentate, avvalendo-
si della collaborazione dell’Agenzia delle 
Entrate e della Guardia di Finanza e che le 
certificazioni assumono conseguenze di 
tipo penale laddove vengano riscontrati 
dati inesatti o incompleti.
Info: via Goito, 4 - tel. 011 4072 427-441-476 

Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 9,00 - 12,00 

martedì e giovedì 14,00 - 16,00 

Christian Amadeo
Responsabile Servizio Tributi

Agevolazioni Tariffa Rifiuti 2012

Tipologia nucleo familiare Indicatori Isee
da 0 a 9.000,00

Indicatori Isee da 
9.000,01 a 13.000,00

Indicatori Isee da 
13.000,01 a 16.000,00

Importo sul quale 
viene calcolata 

la riduzione

Capo famiglia assistito da Istituto di 
Assicurazione Obbligatoria per invalidità, 
inabilità al lavoro, disoccupato o in cerca di 
prima occupazione

 riduzione del 55%  riduzione del 40%  riduzione del 30% Totale fattura

Capo famiglia ultra-sessantacinquenne e 
eventuale coniuge con sola pensione sociale  riduzione del 55%  riduzione del 40%  riduzione del 30% Totale fattura

Stato di indigenza certificato dal Cissa con 
relativo sussidio riduzione fino ad un massimo dell'80% su relazione del Cissa Totale fattura

Componente nucleo familiare portatore di 
handicap attestato ai sensi L.104/1992  riduzione del 60%  riduzione del 45%  riduzione del 30% (*) Totale fattura

Nuclei familiari con più di 4 componenti  riduzione del 80%  riduzione del 50%  riduzione del 30% Parte variabile

Nuclei familiari non rientranti nelle altre 
categorie  riduzione del 50%  riduzione del 35% riduzione del 20% Totale fattura

(*) Nel caso di nucleo familiare con portatore di handicap grave titolare di assegno di accompagnamento il tetto Isee passa da 16.000,00 a 24.000,00 €.

Condizioni e casi particolari
 sono esclusi dai benefici coloro che risultano proprietari di abitazioni diverse da quella principale (con esclusione delle perti-

nenze), natanti, veicoli con cilindrata superiore a 2.500 cc. immatricolati nei 4 anni precedenti;
 per quanto riguarda i lavoratori dipendenti in C.i.g.s., mobilità o licenziamento, a seguito di crisi o difficoltà aziendali, sarà 

possibile, in alternativa alla dichiarazione Isee presentata sulla base dei redditi dell’anno precedente, presentare al Comune 
apposita autocertificazione attestante la suddetta situazione lavorativa e nuova dichiarazione Isee da predisporre sulla base 
della nuova condizione reddituale;

 tutti coloro i quali richiedono le agevolazioni 2012 sono tenuti, in ogni caso, ad allegare la certificazione Isee, elaborata sulla 
base della situazione reddituale relativa all’anno di imposta 2011.
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Una recente normativa statale e regio-
nale prevede che  le scuole dell’in-

fanzia, primarie e secondarie di primo 
grado, debbano essere aggregate in isti-
tuti comprensivi. Attualmente in Città ci 
sono due direzioni didattiche che com-
prendono le varie scuole dell’infanzia, le 
scuole primarie, le due scuole secondarie 
di primo grado, con una popolazione 
scolastica complessiva di poco superiore 
ai 3 mila studenti.
Anche Venaria si sta preparando a que-
sto passaggio, poiché, entro il prossimo 
mese di novembre,  dovrà presentare alla 
Provincia di Torino la proposta di dimen-
sionamento in istituti comprensivi,  che 

diventerà operativa a partire dall’anno 
scolastico 2013/2014. L’istituto com-
prensivo è sia un modello organizzativo 
che, soprattutto, un modello didattico, in 
quanto si fonda sul “curricolo unico” che 
partendo dalla scuola dell’infanzia si svi-
luppa con continuità e in modo coerente 
fra i diversi ordini di scuola.
L’assessore Paolo Berger spiega «Questa 
importante e radicale innovazione sarà la 
base su cui poggerà l’intero sistema edu-
cativo della nostra Città per molti anni a 
venire; per accompagnare la delicata tran-
sizione ed approfondirne la conoscenza, 
abbiamo promosso, con il patrocinio della 
Provincia di Torino, un interessante ciclo di 
conferenze rivolte al mondo della scuola e 
alle famiglie, cui invito caldamente a par-
tecipare». 
Il primo appuntamento si è tenuto il 14 
aprile presso il Supercinema, dove Bruna 
Trucchi, ex dirigente dell’Istituto com-
prensivo Turoldo di Torino, ha incontrato 
il mondo della scuola. Il prossimo incon-

tro dal titolo “L’istituto comprensivo, un 
modello pedagogico per il successo forma-
tivo” é rivolto alle famiglie e si è tenuto al 
teatro Concordia il  3 maggio,  relatrice 
Bruna Trucchi. Infine, un ultimo appunta-
mento con il mondo della scuola dal ti-
tolo “Criteri e pratiche per un curricolo ver-
ticale verso le competenze di cittadinanza” 
che si terrà il 19  maggio dalle ore 9 alle 
ore 13, relatore Mario Ambel, direttore 
della rivista “Insegnare”, già presidente 
dell’Istituto Irre.
Info: ufficioscuole@comune.venariareale.to.it

tel. 011 4072 404/453

Mara Rossero

Afine giugno si chiude il bando di con-
corso per l’erogazione di contributi, 

a fondo perduto, per la riqualificazione 
delle facciate degli immobili di via Mensa 
e delle piazze: Repubblica, Annunziata e 
Vittorio Veneto. Possono presentare do-
manda i proprietari o usufruttuari, titolari 
di diritto di superficie ultra ventennale o 
concessionari di interi immobili, ad ecce-
zione degli Enti Pubblici, ed i condomini 
tramite i loro amministratori. Dichiara 
l’assessore al Centro Storico, Rossana 
Schillaci «Siamo in un momento di crisi, 

ma l’opportunità che offre questo bando è 
un’occasione unica e irripetibile. Inoltre, la 
novità è che da luglio 2012, con scadenza a 
luglio 2013, partirà un nuovo bando anche 
per le vie Battisti e XX Settembre».   

Vitt. Bill.
Info: Ufficio Urbanistica - Via Goito 4 - Venaria Reale

 Tel. 011 4072 418/472

www.comune.venariareale.to.it

r.schillaci@comune.venariareale.to.it

Fondazione Contrada Torino - Via Corte d’Appello 16 

10122 - Torino - Tel. 011 4431115

www.contradatorino.org - contrada.onlus@gmail.com

Conferenze per scuole e famiglie 

Edifici centro storico: un nuovo 
bando per le facciate

Il nuovo sportello a servizio delle 
aziende 

Ag.i.l.o: agenzia 
informazione, lavoro, 
orientamento 
Presso l’Ufficio Lavoro, è attivo lo spor-
tello denominato Ag.i.l.o. La prima 
fase ha visto coinvolte dieci aziende di 
Venaria, nella seconda sono state rac-
colte le loro esigenze a livello di servizi 
e si sono date risposte molto concrete. 
Ad esempio, dando accesso alle ban-
che con prestiti agevolati, prodotti ad 
hoc per piccole-medie imprese. Le 
aziende hanno espresso entusiasmo 
nel sapere che l’Amministrazione pub-
blica è attenta alle loro realtà.  L’impe-
gno del Comune nei loro confronti è 
stato quello di ricontattarle per pro-
porre un incontro allargato con altre 
realtà per esporre e presentare i loro 
prodotti. L’assessore Umberto Demar-
chi dichiara «L’iniziativa vuole rafforza-
re la struttura del Centro per l’impiego, 
senza sostituire le sue funzioni. Realiz-
zando dei Protocolli d’intesa creando 
visibilità ad entrambi, organizzando in-
contri, dibattiti, convegni». L’ufficio sta 
predisponendo una newsletter per le 
aziende al fine di mantenere e fideliz-
zare i rapporti con le stesse.
Info: Ufficio Ag.i.l.o - viale Buridani, 33

tel. 011 4072 409

Email:agilo@comune.venariareale.to.it

Claudio Clay Beltrame
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L’Associazione Amici per la Musica  
si fa in tre: Rassegna, Eventi, 
Concorso Internazionale Luigi Nono
Gratuiti e di alta qualità gli appuntamenti musicali in Città

Sono tempi di crisi in cui la cultura, in 
generale, ha subito tagli eccessivi, 

ma l’associazione vuole dare un segnale 
di fiducia e di ottimismo, continuando 
l’impegno per la diffusione della musica, 
proponendo concerti ed eventi musicali 
di elevata qualità. La Stagione musicale 
2012 proposta si sviluppa in tre fasi: 

Rassegna 
“Musica in Città 2012” :  
4 concerti di grande livello
In particolare si segnala come novità il 
concerto del 6 Maggio “Il talento imprigio-
nato: l’Orgelbüchlein di Bach”, interpretato 
dal giovane organista Beniamino Calciati 
e animato dalla compagnia teatrale “I Re-
troscena” con la quale si è consolidato un 
proficuo rapporto di collaborazione. L’as-
sociazionismo deve essere un’esperienza 
vissuta in modo collettivo, non solo tra 
gli associati, ma anche tra le associazioni 

affini. La Rassegna 2012 è resa possibile 
dal sostegno della fondazione Crt, da al-
cune aziende e attività commerciali che 
operano sul territorio, da cittadini sim-
patizzanti ed amici dell’associazione. Si 
prevede una partecipazione di  oltre 700 
spettatori.

Eventi   
“Musica per la Città 2012”
Questa seconda parte della Stagione, 
come è indicato dal nome, raggrup-
pa concerti ed eventi musicali dedicati 
prevalentemente alle feste e ricorrenze 
cittadine, a dimostrazione che la musica 
unisce e rappresenta un collante formi-
dabile delle relazioni sociali. Per il 2012 
sono previsti 5 concerti con una parte-
cipazione stimata di oltre 600 spettatori.
Di particolare interesse si segnala il con-
certo organistico dell’8 settembre, inseri-
to nei festeggiamenti per il 250° anniver-
sario della Consacrazione della chiesa di 
Santa Maria.
Curiosità suscita la favola musicale di 
“Pierino e il lupo”, programmata a novem-
bre come spettacolo riservato alle scuole 
cittadine, ma con l’intenzione di replicar-
la per i grandi ai quali si potranno aggiun-
gere i piccoli che non hanno potuto esse-
re presenti con le scuole. Questo evento 
musicale è curato ancora da “I Retrosce-
na” ed è organizzato in collaborazione 
con la fondazione “Via Maestra”.

La Stagione si conclude con il grandioso 
concerto “Note e contrappunti di Natale” 
(detto anche Concerto degli Auguri) che 
vede impegnata la prestigiosa Orche-
stra da Camera dell’ “Accademia Stefano 
Tempia” in musiche della tradizione ro-
mantica. Questo appuntamento è per 
l’associazione Amici per la Musica un 
vero e proprio fiore all’occhiello, che sarà 
certamente apprezzato non solo dagli 
estimatori della musica classica.

L’organista Beniamino Calciati.

Guido Maria Guida, direttore 
dell’Accademia Stefano Tempia.

Il quartetto Crazy4Sax che eseguirà un 
adattamento di Pierino e il Lupo.

Si ringrazia:

E.T.C. di Antonio Nocerino - Divisione PVC Solutions
Via Stefanat, 121 - 10078 Venaria Reale (TO) - tel. 340 7901317 - pvc@etcitaly.com - www.etcitaly.com



Dr Mauro Borione
C E N T R O  O D O N T O I A T R I C O

Prevenzione e Igiene
Conservativa
Endodonzia

Pedodonzia
Parodontologia
Protesi (fissa, mobile, su impianti)

Chirurgia ossea ricostruttiva
Chirurgia orale
Implantologia

Patologia orale
Ortodonzia invisibile
Odontoiatria estetica

PRENOTA
SUBITO

UNA VISITA GRATUITA!

DRUENTO (To)
Via Torino, 31 
Tel. 011.9846181

VENARIA (To)
Via IV Novembre, 38 
Tel. 011.4527429

RACCONIGI (Cn)
P.zza C. Alberto, 12 
Tel. 0172.84707
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Concorso Internazionale 
di Musica da Camera 
“Luigi Nono” 
Patrocinato dalla Regione Piemonte e 
dalla Provincia di Torino, promosso e so-
stenuto dal Comune di Venaria Reale, dal-
le fondazioni Crt e Via Maestra, si svolgerà 
come di consueto al teatro della Concor-
dia di Venaria Reale il 19 - 20 - 21  ottobre 
2012 e si concluderà domenica sera con 
il grandioso Concerto dei Vincitori e dei 
Premiati. 
Per il 2012 la grande e importante novi-
tà è rappresentata dalla Presidenza della 
Commissione giudicante. Infatti, dopo 
un’intensa attività di promozione del con-
corso e con l’obiettivo di dare una mag-
giore impronta internazionale alla giuria, 
la Commissione artistica dell’associazione 
ha contattato la “Maestro” Gianna Fratta, 
affermata Direttrice d’orchestra ed inse-
gnante, la quale nell’accettare l’incarico 
ha dichiarato “dedicare del tempo per un 
concorso è un doveroso contributo ai gio-
vani e alle realtà che operano per la promo-
zione e la valorizzazione della musica ed in 
particolare, della musica da camera”.
La Direttrice d’orchestra Fratta, come ama 
definirsi in varie interviste, è una delle rare 
figure femminili che dirigono orchestre a 
livello internazionale. Il suo curriculum è 

di tutto rilievo e molto denso di impegni 
internazionali. Nel 2009 è stata insignita 
del titolo di Cavaliere della Repubblica ita-
liana dal Presidente Giorgio Napolitano, 
nel corso della cerimonia “Onore al Meri-
to” tenutasi al Quirinale con la seguente 
motivazione “Per essere una brillante e 
promettente giovane direttore d’orchestra a 
livello internazionale e per il talento dimo-
strato come pianista, che le ha fatto conse-
guire numerosi e prestigiosi premi”.
La Commissione artistica continua a la-
vorare per completare la giuria, con mu-
sicisti di fama internazionale e, come di 
consueto, porrà particolare attenzione 
affinché siano garantiti criteri di impar-
zialità di giudizio, al fine di far emergere 
i musicisti migliori. Anche quest’anno i 
concerti dei vincitori non si terranno solo 
in Venaria, ma anche in altre prestigiose 
città, come Verona e Bologna.
Il concorso sarà preceduto dal tradizio-
nale Concerto di Apertura previsto per il 
14 ottobre 2012, nel salone d’onore del-
la prestigiosa Villa Rossi di Venaria Reale. 
Suonerà il Trio Degas: Francesco Negrini 
(clarinetto) - Luca Bacelli (violoncello) - 
Matteo Sarti (pianoforte), 2° premio ca-
tegoria Musica da Camera, al Concorso 
edizione 2011.
Il successo di partecipazione registrato 
negli anni passati è un sicuro  indice di 
qualità organizzativa, di indipendenza di 

giudizio della commissione giudicante  e 
di prestigio artistico. La stima di parteci-
pazione per il 2012 è di oltre 120 persone 
(tra partecipanti alla competizione e ac-
compagnatori musicali) che nei tre giorni 
animeranno il Concordia. 
Anche quest’anno, in parallelo, si svol-
gerà, a cura dell’associazione venariese 
“296 Model”, una mostra di modellismo 
statico di alto livello. Inoltre, per far fronte 
alle aumentate esigenze organizzative e 
allo scopo di far conoscere la nostra Città 
ai musicisti che partecipano al concorso, 
l’associazione anche quest’anno chiederà 
la collaborazione della Pro Loco Altessa-
no-Venaria, la quale contribuirà alla buo-
na riuscita dell’evento. 

O.Berg.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, 
tranne il concerto di Buon anno (svol-
tosi il 14 gennaio)  e quello di apertura 
del concorso (previsto per il 14 otto-
bre) che saranno ad inviti. Il concerto 
dell’Orchestra d’archi dell’Accademia 
Stefano Tempia di Torino, previsto 
l’8 dicembre in collaborazione con 
la fondazione Via Maestra, prevede il 
pagamento di un piccolo contributo 
a favore della fondazione stessa per le 
spese di utilizzo del teatro Concordia.Il Trio Degas.

I vincitori della scorsa edizione del Concorso Luigi Nono: a sinistra la pianista Hana Lim, 
a destra il Quartetto d’archi Nous.
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Impegno per la solidarietà

Quest’anno, per la prima 
volta, il concerto del 20 

maggio segna l’apertura del-
la “Festa delle Rose” (26 e 27 
maggio), viene svolto in col-
laborazione con Telethon allo 
scopo di raccogliere fondi per 
il finanziamento della ricer-
ca sulla distrofia muscolare e 
altre malattie genetiche. La 
scelta di contribuire al soste-
gno della solidarietà è in linea 
con la decisione già presa dal 
Consiglio Direttivo dell’asso-
ciazione di far ricorso al com-
mercio equo-solidale per gli 
acquisti di prodotti destinati 
all’accoglienza dei parteci-
panti al concorso.

Nuovo logo del 
concorso 
Dal 2012 è stato adottato un nuovo 
logo del concorso. È caratterizzato 
graficamente dal profilo di via Men-
sa, nel tratto da piazza Annunzia-
ta verso la Città, a significare che il 
concorso è strettamente connesso 
con Venaria Reale. Per coniugare il 
locale (Venaria) con l’internaziona-
le (il concorso), è stato adottato un 
layout cromatico uguale ai colori dei 
cerchi olimpici, ai quali si sono som-
mati il blu (l’armonia) e l’arancio (la 
creatività).
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Nel penultimo numero del “Venaria 
Oggi” anticipavo che avremmo 

parlato di rifiuti. Questo alla luce del 
passaggio dal Bacino 16 al 15 (Cidiu). 
Intanto inizio con il dire che il ciclo dei 
rifiuti (spazzamento-raccolta-conferi-
mento in discarica), sta diventando per 
il cittadino uno dei servizi più costosi. 
Per Venaria il costo è di circa  5 mila e 
500 euro, una bella cifra. Potrebbe co-
stare meno  se, ad esempio, i Comuni 
potessero essere liberi di affidare il ser-
vizio con gara pubblica. Se, cioè, tutti 
gli operatori potessero partecipare alla 
gara. Esempio: con un 10 % di ribasso 
di gara si produrrebbero bei risparmi 
per il contribuente. Oggi non è possibile 

per mancanza  di una legge chiara sulla 
liberalizzazione del servizio. Qualcosa 
però si sta muovendo. Ciò nonostan-
te Venaria non  subirà aumenti  oltre 
l’Istat. Il contenimento dei costi è possi-
bile  grazie l’uso delle campane mecca-
nizzate per la raccolta di vetro e plastica 
e all’innovativa realizzazione delle “iso-
le ecologiche” alcune delle quali inter-
rate. Novità queste che l’Amministra-
zione cittadina, assume finanziando la 
spesa senza gravare sulla bolletta. Sem-
pre in direzione del risparmio, le recen-
ti sentenze (recepite dal Decreto di fine 
anno del  Governo Monti) riportano la 
Tia a “Tassa”, quindi non soggetta ad 
Iva. Grazie a questo “ritorno al passa-

to”, si avrà un ulteriore beneficio a par-
tire dal 2013. Così come la superficie ca-
tastale sarà tassata (dal 2013) dell’80%  
e non sull’intera superficie oggi presa a 
base di calcolo. Ulteriori  risparmi sono 
possibili, dipende da noi. Sappiamo che 
un maggior impegno nel differenziare 
migliora l’ambiente e si riducono i co-
sti del servizio. Meno discariche e più 
riciclo. Informo che “Punto Ambiente” 
passa al trattamento “anaerobico” e 
chiude l’impianto oggetto di molte po-
lemiche. Grazie anche al recente ordine 
del giorno promosso dal Pd in Consi-
glio comunale contro le  puzze. 

Salvatore Borgese
Capogruppo consiliare PD Venaria

“Ora stendeva il braccio per col-
lera, ora l’alzava per dispe-

razione, ora lo dibatteva in aria, come 
per minaccia, e, in tutti i modi, dava loro 
di fiere scosse, e faceva balzare quelle 
quattro teste spenzolate; le quali intan-
to s’ingegnavano a beccarsi l’una con 
l’altra, come accade troppo sovente tra 
compagni di sventura” dai Promessi 
Sposi. Le scelte ingiuste e sbagliate di 
Monti e del suo predecessore, rendono 
sempre più difficile erogare i servizi, 
poter fare investimenti, fare politiche 
di promozione economica e occupa-
zionale. Il Comune in un quadro colmo 
di incertezze avrà quest’ anno una ri-
duzione almeno di 2.100.000 euro che 
si aggiungono ai tagli degli anni pre-
cedenti. Dovrà sostenere i vincoli del 

patto di stabilità e ancora i tagli all’as-
sistenza e alla sanità. In una situazione 
sociale ed economica di profonda crisi, 
che vede aumentare la domanda socia-
le. Il confronto con la città ci ha per-
messo di formulare alcune proposte 
sul bilancio comunale: una seria lotta 
all’evasione fiscale realizzabile con una 
adeguata anagrafe tributaria comuna-
le; una diversa distribuzione della spesa 
con scelte nette a vantaggio dei servi-
zi; tasse e tariffe in modo che ciascuno 
paghi in base a quanto effettivamen-
te possiede e come opere pubbliche 
prioritarie la nuova casa protetta e la 
riqualificazione delle scuole cittadine. 
Sino ad oggi non è stato chiaro il pro-
getto della Giunta comunale, il Centro 
Sinistra non è riuscito a promuovere il 

dibattito e la partecipazione popolare. 
L’Amministrazione Catania dovrebbe 
a nostro parere con il programma pre-
sentato agli elettori avere il coraggio di 
criticare il Governo e mettere in cam-
po l’altra Venaria possibile. La politica 
venariese deve stare al merito, basta 
personalismi e inutili volteggi. I citta-
dini rischiano di ritrovarsi sempre più 
nella disperata condizione dei polli di 
Renzo. Noi non vogliamo una comu-
nità dove il 99% dei cittadini si ritro-
va a essere pollo a vantaggio di pochi 
“fortunati” furbastri. Vorremmo sem-
plicemente una Venaria e un’Italia più 
giusta, quindi più libera.

Franco Izzo
Il Gruppo consiliare Sinistra 

Ecologia Libertà con Vendola

Risparmiare si deve

Bilancio comunale: il Governaccio Monti e i polli di Renzo

giorgio greppi

grafica & creatività pubblicitaria

info@giorgiogreppi. it
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Eppure ancora c’è, viva, quella spe-
ranza che possa accadere. Che 

nonostante un evidente e colpevole 
ritardo possa avvenire quel sussulto 
forte che a Venaria, ora, adesso, in un 
momento storico difficile, spazzi via 
senza ulteriori indugi questo senso di 
impotenza, questo grigio ‘piattume’ che 
continua a pervadere la nostra città. 
Che, in quel freddo palazzo comunale, 
ha impregnato ad ogni livello le menti, 
ha inibito comportamenti, ha reso quasi 
inutile l’impegno, la discussione, il con-
fronto, la forza delle idee, delle parole, 
dell’ascolto, del pensiero. 
Il tempo anche per questa amministra-
zione ormai sta per scadere, il punto di 

non ritorno si avvicina ogni giorno sem-
pre più inesorabile. E senza una svolta 
repentina la fine è inevitabile: una lenta 
e atroce agonia che spazzerà via tutto 
e soprattutto tutti coloro che avranno 
perso anche la ‘faccia’ (la dignità è già 
svanita da un pezzo). In pochi paiono 
avere la forza di opporsi ad un modo 
di governare tanto insipido. Eppure 
solo con il coraggio di rapportarsi con 
la gente per raccontare non ciò che la 
gente vuole sentirsi dire, ma per parla-
re di verità, di fatti, di atti veri, di pro-
grammi umili e anche dolorosi, si potrà 
rialzare la testa senza più vergogna… 
Solo con questa dose di credibilità – a 
mio avviso - si dimostrerà una chiara 

volontà di urlare la propria voglia di 
ripartire, di ricostruire o di costruire an-
cora un nuovo senso di appartenenza, 
di comunità, una identità da difendere, 
da far crescere, da alimentare con entu-
siasmo, rispetto, fiducia. Sì, la speranza 
esiste ancora, forse appare sempre più 
come un sogno, i cui contorni stanno di-
ventando sempre più sfumati, ma credo 
che la realtà di questa nostra quotidia-
nità amministrativa–politica non potrà 
prescindere, per risollevarsi, da una 
salutare dose di sogno: e la nostra città 
senza questo muore! 

Pino Capogna
Capogruppo consiliare
Il Popolo della Libertà

Qualcuno non capiva perché  la 
Lega Nord non avesse dato l’ap-

poggio al governo Monti. Punto pri-
mo: il federalismo è scomparso dalle 
priorità del governo. Punto secondo: 
si allungano anche di 6 anni i tempi 
per andare in pensione. Punto terzo: 
se pensi di spendere più di mille euro 
sappi che sarai controllato e trattato al 
pari di un “faccendiere” che ha milio-
ni di euro depositati in un paradiso fi-
scale. Punto quarto: per creare lavoro 
devo poterti licenziare. Punto quinto: 
se con tanti sacrifici ti sei comprato 
una casa preparati a pagare. Punto 
sesto: di tagliare gli sprechi e i privi-
legi non se ne parla. Secondo noi della 
Lega ce n’è già abbastanza per dire che 
questo governo non votato da nessuno, 

va cacciato al più presto! Due sono a 
mio avviso le soluzioni: o scendiamo 
tutti in piazza gridando che non siamo 
più disposti a pagare (ma poi bisogna 
farlo!) o in attesa di nuove elezioni, si 
possono fare delle proposte per limita-
re i danni. Per esempio: l’introduzione 
dell’Imu sulla prima casa e l’aumento 
dell’Ici sugli altri fabbricati a causa del-
la rivalutazione  degli estimi catastali, 
sta gettando nello sgomento molte fa-
miglie, in più lo Stato dice ai Comuni 
che: se nel 2012 le entrate che derive-
ranno dall’Imu e dall’Ici, saranno supe-
riori rispetto a quelle del 2010, ci toglie-
rà dal trasferimento annuale, una cifra 
pari all’eccedenza dell’incasso. 
Proposta: visto che l’aliquota Imu pri-
ma casa è dello 0,4‰ e quella sugli 

altri fabbricati è dello 0,76‰,  e che 
queste aliquote si possono ridurre 
dello 0,2‰, e dello 0,3‰, passando 
quindi allo 0,2‰ sulla prima casa e 
allo 0,46 sugli altri fabbricati, noi della 
Lega presenteremo in Consiglio co-
munale un documento che chiederà 
l’impegno a parametrare le aliquote 
in modo tale che il gettito totale non 
vada a superare quello che i cittadini 
venariesi hanno pagato nel 2010. Se 
questa proposta sarà accolta, almeno 
parzialmente tuteleremo i nostri con-
cittadini e il Comune di Venaria non si 
trasformerà in un esattore per conto 
dello Stato.

Giovanni Baietto
Capogruppo consiliare 

Lega Nord 

Senza credibilità e l’entusiasmo di un sogno, Venaria muore

Qualcuno non capiva
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